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IL CASO Accusato di lesioni, aggravate dalla crudeltà, un 61enne che si era accanito su un anziano

Sale sulle piaghe, infermiere nei guai
Mentre lo faceva, l’uomo derideva il paziente: “Ti faccio rosso come una bistecca”

Ketty Areddia

A D R I A - L’accusa nei
confronti di un infer-
miere in servizio ad
Adria fa accapponare la
pelle: cospargeva sale
sulla zona perianale di
un paziente di Cavarze-
re allettato, provocan-
dogli lesioni e arrossa-
menti. E la procura del-
la repubblica contesta,
addirittura, l’aggravan -
te della crudeltà e dei
motivi abbietti e futili,
perché, mentre lo face-
va, avrebbe preso in giro
l’anziano paziente, di 78
anni: “Ti metto un po’
di sale, così avrai una
crosta come il pollo ar-
rosto, ti faccio rosso co-
me una bistecca”. Il sa-
le, tra il 15 e il 16 giugno
del 2012, venne trovato
nel pannolone del si-
gnor G. C, insieme ad
alcune lesioni, che fece-
ro partire una denuncia
e un’indagine della pro-
cura.
Nel frattempo il 78enne
è venuto a mancare per
una grave patologia, il
linfoma di Hodgkin, un
tumore raro.
L’infermiere, U. C, oggi
61enne, è difeso in aula
dall’avvocato Francesca
Martinolli, che conta di
ridimensionare le accu-
se, visto che nessuno ha
mai visto il suo assistito
compiere la crudele
azione.

Inoltre, l’avvocato con-
testa le lesioni, visto
che, nonostante il refer-
to parli di 40 giorni di
prognosi, si trattava di
un arrossamento.
Il dibattimento dirà
molto di più di cosa suc-
cesse in realtà in quella
stanza del reparto di
Medicina dell’ospedale
di Adria.
Nel frattempo, tuttavia,
il processo stenta a de-

collare. Dopo un’avvi -
cendamento di giudici
per incompatibilità, il
caso è passato al vaglio
del giudice Gilberto Sti-
gliano Messuti. Il magi-
strato, tuttavia, sarà
presto trasferito a Vene-
zia, dunque ieri ha sta-
bilito un rinvio al pros-
simo 9 gennaio 2017,
quando il caso sarà rias-
segnato a un nuovo giu-
dice, senza sentire i te-

sti che pure erano com-
parsi, tra cui anche una
dermatologa dell’ospe -
dale di Adria.
Infatti, vista la delica-
tezza del processo, l’av -
vocato non ha prestato il
consenso all’acquisizio -
ne degli atti da parte del
futuro organo giudican-
te. E si rischiava di do-
ver ripetere tutto dacca-
p o.
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Il tribunale Un caso
disumano quello emerso
nel reparto di Medicina
dell’ospedale di Adria
(foto di repertorio)

CACCIA Il tesseramento

Al via la nuova stagione
il 21 luglio l’assemblea

ADRIA - Prende il via la nuova stagione associativa per
i cacciatori aderenti a Confavi Acv.
La sezione adriese guidata da Daniele Ceccarello ha
organizzato per giovedì 21 luglio un’assemblea pubbli-
ca per l'apertura ufficiale del tesseramento 2016-2017.
L'incontro si svolgerà alle 21 nella sala “Gabriele Malta-
rello” dell'ostello Amolara: sarà presente anche il
leader regionale dell'associazione Sergio Berlato, con-
sigliere regionale a Palazzo Ferro-Fini.
Nell'incontro si parlerà anche di calendario venatorio
annata 2016-2017, nuovo tesserino regionale, apposta-
menti di caccia, caccia in deroga, piano faunistico
venatorio e mobilità venatoria regionale.
Ceccarello ricorda gli importanti risultati conseguiti
negli ultimi mesi “a fianco dei cacciatori, lavorando
nel rispetto dell’ambiente e delle zone rurali in cui
v i vo n o ”.
E spiega: “Abbiamo risolto il problema degli apposta-
menti ad uso venatorio, con approvazione della legge
Berlato da parte consiglio dei ministri, il tesserino
venatorio è diventato più semplice e pratico da utiliz-
zare, risolto il problema del calendario venatorio e
della mobilità venatoria. Inoltre - aggiunge il leader
dei cacciatori adriesi - siamo riusciti ad ottenere la
possibilità che nei campi addestramento cani si spari
per tutto il tempo dell’anno; è stato risolto il problema
dell’uso della barca a motore, quello del recupero della
selvaggina con la barca a motore e con l’uso del cane e
del fucile entro i duecento metri dall'appostamen-
to”.
Un altro risultato importante è “la riduzione al 20% del
territorio agrosilvopastorale sottratto all’attività vena-
toria, così è stata ridisegnata la rappresentatività delle
associazioni venatorie riconosciute a livello regiona-
le”.

L. I.
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DANZA ARTISTICA Le 74 ragazze si laureano ancora campionesse

Titolo tricolore per Max sport
RIMINI - Cavalcata trionfa-
te per le ragazze della Max
sport che si sono laureate
campionesse d’Italia di
danza artistica ai recenti
campionati svoltisi a Ri-
mini.
Le 74 allieve adriesi guidate
da Michela Mainardi, con
la collaborazione di Clara
Crozzoletto, Valeria Ferro e
Giulia Zanellato, hanno
conquistato il tricolore
nella categoria junior e ad
altri prestigiosi riconosci-
menti nelle diverse disci-

pline.
Ecco, nel dettaglio, il qua-
dro della situazione.
Le ragazze della società
Max sport si sono confer-
mate campionesse d’Italia
nella categoria Junior con
Elena Berti, Giorgia Boa-
retto, Sara Boscolo, Sofia
Camisotti, Giulia Dentel-
lo, Alice Fioravanti, Lara
Marangoni, Sara Maran-
goni, Anna Marchesani,
Sofia Merlo, Sara Nalin,
Gioia Ravara, Giorgia Ros-
setto, Francesca Spollado-
re, Gaia Vianello e Camilla
Z a g o.
Secondo posto per il grup-
po Children formato da
Aurora Bellemo, Emma
Bertucci, Sara Boaretto,
Ilaria Maccagno, Sara
Mantovani, Nicole Palel-
la, Sara Perzolla, Giulia
Ramon, Carolina Rubina-
to, Anna Vianello e Silvia
Z a g o.
Premio speciale al gruppo
Senior come “Miglior ta-
lento 2016” a Monia Ber-
ganton, Alice Bondesan,
Carlotta Capello, Valeria
Ferro, Alessia Garbin, Julie
Guarnieri, Alessia Leo, Ila-
ria Marchesani, Marta
Marcomini, Martina Mar-
tinolli, Linda Merlo, Va-
lentina Milan, Anna Mo-
donesi, Elena Modonesi,
Paola Munari, Samantha

Permunian, Silvia Sarain,
Giulia Stoppa, Erika Tode-
sco, Giulia Zanellato e Va-
leria Zoletto.
Grandi soddisfazioni an-
che dalle nuove leve che
hanno gareggiato per la
prima volta nella classe C:
così il nuovo gruppo Chil-
dren ha conquistato la me-
daglia d’oro nella sua cate-
goria ed è formato da Va-
lentina Barzan, Chiara
Boaretto, Elena Crepaldi,
Iris Destro, Nicla Destro,
Alice Fecchio, Benedetta
Finotello, Aurora Grossa-

to, Giulia Grotto, Aurora
Moretti, Chiara Sponton,
Benedetta Stoppa, Elena
Varlyen e Anna Zaghi.
E’ stato premiato con il
titolo tricolore anche il
nuovo gruppo Junior con
Aurora Baruto, Anna Biro-
lo, Sofia Ceccon, Silvia
Conti, Lisa Dalla Dea,
Alessia Destro, Ylenia Laf-
fusa, Nicole Naldi, Adele
Serain, Valentina Sicchie-
ri, Giada Garbin, Giulia
Roccato e Anna Rondina.

L. I.
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La squadra Junior laureatasi campione d’Italia

Il gruppo Cildren, classe C, è medaglia d’o ro

■ La difesa conta
di ridimensionare il fatto


